**Torta semifreddo al lampone e la sua salsa


**Tortino pere e cioccolato,
gelato alla vaniglia


Ananas scaloppato al Maraschino


Salame al cioccolato e marroni glassati allo zucchero


Frutti di bosco, gelato al limone e vin brûlé

€ 10,00

Le preparazioni gastronomiche presenti nel menu possono contenere allergeni
**Prodotto da noi lavorato e mantenuto a -18° dopo abbattimento

In grassetto, i piatti tipici valdostani

Menu

Gli Antipasti

I Secondi Piatti

Salumi e formaggi della tradizione Valdostana

La Carbonade della Tradizione

con le nostre marmellatine

€ 18,00

con polenta morbida

€ 24,00

Vitellino a bassa temperatura, salsa tonnata e capperi € 16,00

Polpo grigliato*, melone e chutney di verdure € 18,00

Salmone marinato al pepe rosa e aneto € 16,00

Costoletta** di vitellino, pan pesto,
prosciutto e Fontina D.O.P. € 26,00

Petto d’oca affumicato,
insalatina e frutta secca tostata € 14,00

Tomahawk grigliata e scaloppata
€ 6,00/etto – min. kg 1,3

Crudités di carciofi, parmigiano,
olio extravergine e limone € 16,00

Cervo al punto rosa, mela al genepy
e olio al prezzemolo € 22,00

*
Piatti su ordinazione (min. per 2 persone):
Chinoise € 35,00 per persona

I Primi Piatti
Lasagnetta** con prosciutto e Fontina D.O.P.

Raclette € 35,00 per persona
€ 17,00

Gnocchi** di patate, bleu d’aoste e mela di Saint Pierre € 18,00

Supplemento coperto/room service € 3,00 per persona
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie

Spaghettone con frutti di mare* e pomodorini € 18,00
Tagliatelle all’uovo, crema di burro fresco e tartufo nero € 22,00

sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.
* Prodotto proveniente dalla catena del freddo in assenza di quello fresco
**Prodotto da noi lavorato e mantenuto a -18° dopo abbattimento
In grassetto, i piatti tipici valdostani

Zuppa di verdure € 15,00

Prodotto a km zero dell’Azienda Agricola Quinson di Morgex:
Fontina, Toma alla cipolla, Toma al ginepro, Toma alle erbe e Toma vecchia

